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A TUTTI I PARTNER 
TO ALL PARTNERS 

 

 
Buongiorno, 
Dear All, 

 
 

vogliamo confermare a tutti i nostri partner che abbiamo attivato tutte le misure e le 
procedure necessarie per evitare la diffusione del contagio nel nostro stabilimento. 
we are informing to all our Partners that we have activated all the necessary measures and 

procedures to avoid spreading the infection in our factory 

 
Al momento possiamo confermarvi: 
Currently we confirm: 

• Nessun caso di covid-19 in azienda e nelle famiglie dei nostri dipendenti; 
• No covid-19 cases in the Company and among employees' families; 

• Funzionamento al 100% di tutti i reparti aziendali; 
• All departments are working at full capability 

• Stiamo ricevendo regolarmente tutti i materiali per produrre e per evadere le 

richieste della nostra clientela; 

• We are regularly receiving all goods to manufacturing and delivering our customers' 

orders; 
• L'azienda da tempo è attrezzata per il lavoro in Home-Office; 
• Company is already set to work in Home-Office; 

• Le merci in ingresso ed in uscita continuano a circolare. 
• Flow of goods in & out of the company is continuing. 

 

Inoltre, in seguito DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 
2020, il nostro team commerciale e il servizio di post-vendita sono sempre reperibili 

telefonicamente e mezzo e-mail restando a Vs. disposizione per ogni necessità. 
Furthermore, following DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9th March 

2020, our sales team and after-sales dept. are always available by phone and e-mail, remaining 

at your disposal for any need. 
 
 

Per ogni altra informazione Vi preghiamo di contattare il nostro nr. +39 0541 932018 
oppure inviare una mail ad info@urbinati.com 
For any further information, please contact our no. +39 0541 932018 or send an email to 

info@urbinati.com 

 

Cordiali Saluti 
Best Regards 

Urbinati S.r.l. 

http://www.urbinati.com/

